
 
 BIBLIOTECA 

GIURIDICO 
LEGISLATIVA 

 

via Ricasoli, 44 -  50122  Firenze  -  tel. 055 2387017 
e-mail:  bgl@consiglio.regione.toscana.it 

web: www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/bgl 

 
 

NEWS DALLA BIBLIOTECA 
NNNeeewwwsssllleeetttttteeerrr   dddiii   aaattttttuuuaaallliiitttààà   nnnooorrrmmmaaatttiiivvveee   eee   gggiiiuuurrriiisssppprrruuudddeeennnzzziiiaaallliii   

N. 19 dal 30 SETTEMBRE  al 14 OTTOBRE 2013 

 
GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 229  DEL  30 SETTEMBRE 2013 

EVENTI CALAMITOSI PROVINCIA PISTOIA Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 17 settembre 2013 “Modifica del decreto 30 
dicembre 2003, rettificato dal decreto 2 febbraio 2004, relativo alla dichiarazione 
dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella 
provincia di Pistoia” 

«COOPRINT-INDUSTRIA GRAFICA- SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE» - 
FIRENZE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 luglio 2013 
“Liquidazione coatta amministrativa della «Cooprint-Industria Grafica- Societa' 
cooperativa in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore” 

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO Comunicato dell’Istituto nazionale di statistica “Elenco delle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate 
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilita' e di finanza pubblica)”  

GU  N. 230  DEL   1 OTTOBRE 2013  

REGOLAMENTO ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109 
“Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, 



del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(ANPR)” 

GU  N. 231  DEL    2 OTTOBRE 2013  

PROROGA, SENSI ARTICOLO 1, COMMA 394, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2013 “Proroga, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, del termine di cui 
all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16” 

DISCIPLINA CONTENUTI RINNOVO VALIDITA' PATENTE Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 “Disciplina dei contenuti e delle 
procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente” 

PARTECIPAZIONE SETTORE TERMOELETTRICO SITUAZIONI EMERGENZA RIDUZIONE 
CONSUMI GAS 2013/2014 Decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 
settembre 2013 “Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico 
nelle situazioni di emergenza alla riduzione dei consumi di gas per l'anno termico 
2013/2014” 

GU  N. 232  DEL    3 OTTOBRE 2013  

REGOLAMENTO PROGRESSIVA DEMATERIALIZZAZIONE CONTRASSEGNI 
ASSICURAZIONE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 
110 “Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei 
contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni 
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione 
degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27” 

INDIVIDUAZIONE CATEGORIE BENI E SERVIZI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 23 maggio 2013 “Individuazione delle 
categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a 
procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” 

IMPOSIZIONE ONERI SERVIZIO PUBBLICO ROTTE ELBA MARINA DI CAMPO - PISA - 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 settembre 2013 “Imposizione 
di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, 
Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate 
e viceversa” 

GU  N. 233  DEL    4 OTTOBRE 2013  



RIPARTIZIONE CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU 2013 Decreto del Ministero 
dell’interno 27 settembre 2013 “Ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro 
del minor gettito IMU 2013” 

TUTELA SALUTE INDIVIDUI TRAMITE RIORDINO NORME VIGENTI - MATERIA GIOCHI 
CON VINCITE IN  DENARO-GIOCHI D'AZZARDO Comunicato della Corte suprema di 
Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare”  

GU  N. 235  DEL    7 OTTOBRE 2013  

PROROGA STATO EMERGENZA MARZO 2013 TERRITORIO - COMUNI - PROVINCE 
AREZZO, FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISTOIA, PRATO E PISA 
Delibera del Consiglio dei ministri 27 settembre 2013 “Estensione della durata della 
proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' 
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio in alcuni comuni 
delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e 
Pisa” 

GU  N. 236  DEL    8 OTTOBRE 2013  

DISPOSIZIONI URGENTI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RILANCIO BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI – TURISMO Legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti 
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del 
turismo” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91 Testo del decreto-
legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 186 del 9 
agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: “«Disposizioni urgenti per la 
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.»”  

TRATTATO STABILITA', COORDINAMENTO - GOVERNANCE UNIONE ECONOMICA E 
MONETARIA, BRUXELLES IL 2 MARZO 2012 Comunicato del Ministero degli affari 
esteri “Entrata in vigore del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla 
governance nella Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 
2012” 

RATIFICA ESECUZIONE CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE LAVORO 
Legge 23 settembre 2013, n. 113 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con 
Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della 
Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno” (Suppl. 
Ordinario n. 68)  

GU  N. 237  DEL    9 OTTOBRE 2013  



MARCHI IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI Comunicato della Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze “Provvedimenti 
concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi” 

GU  N. 238  DEL  10 OTTOBRE 2013 

RIPARTO RISORSE INTERVENTI AVVERSITA' ATMOSFERICHE FEBBRAIO 2012 Decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2013 “Riparto delle risorse 
stanziate dall'articolo 23, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per gli interventi 
connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio 
nazionale nel mese di febbraio 2012” 

«SICURCERT S.R.L.» PISTOIA Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 
settembre 2013 “Proroga dell'autorizzazione all'Organismo «Sicurcert s.r.l.», in 
Pistoia, per lo svolgimento delle attivita' di verifica periodica e straordinaria sugli 
ascensori” 

«ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.R.L.» LIVORNO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 26 settembre 2013 “Proroga dell'autorizzazione all'Organismo 
«Anccp Certification Agency s.r.l.», in Livorno, per lo svolgimento delle attivita' di 
verifica periodica e straordinaria sugli ascensori” 

«PIANO PER IL LAVORO E L'ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE» Comunicato della 
Corte suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa 
popolare”  

GU  N. 239  DEL  11 OTTOBRE 2013 

ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA - INTIMIDAZIONI 
AMMINISTRATORI LOCALI Deliberazione del Senato della Repubblica 3 ottobre 
2013 “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle 
intimidazioni nei confronti degli amministratori locali” 

GU  N. 241  DEL  14 OTTOBRE 2013 

SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO Decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 5 settembre 2013 “ Interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario 

in recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” 

«COOPERATIVA EDILIZIA LA COLLINA DI MONTENERO» LIVORNO Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 20 settembre 2013 “Revoca del decreto 25 
giugno 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Cooperativa edilizia La 
Collina di Montenero», in Livorno” 



DISPOSIZIONI ASSESTAMENTO BILANCIO STATO - BILANCI AMMINISTRAZIONI 
AUTONOME ANNO FINANZIARIO 2013  Legge 4 ottobre 2013, n. 117 “Disposizioni 
per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 
autonome per l'anno finanziario 2013” (Suppl. Ordinario n. 69)  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli:  

� Paolo Stancati, Della “neutralità” del Capo dello stato in tempo di crisi: sulla 
(presunta) “deriva presidenzialista” nella più recente evoluzione della forma 
di governo parlamentare in Italia, con precipuo raffronto all’esperienza 
weimariana* 

All’indirizzo http://www.giustAmm.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Stefano Vinti, Note critiche in merito all’elevazione dell’organismo di diritto 
pubblico ad archetipo della personalità giuridica «a regime amministrativo»*  

� Claudia Golino, "Gli effetti e le prospettive del principio del pareggio di 
bilancio fra dimensione globale, Unione europea e ordinamento nazionale"  

� Pasquale de Lise, "Giustizia amministrativa e crisi economica. Il giudice 
amministrativo e la tutela della concorrenza" 

� Sergio Gallo, "Subappalto e qualificazione ad una svolta"  

� Giovanni Cogo, "Spunti sull’autodichia di Camera e Senato all’indomani 
dell’ordinanza delle Sezioni unite n. 10400 del 2013"  

� Roberto Giovagnoli, "Effettività della tutela e atipicità delle azioni nel 
processo amministrativo"  

� Mario Esposito, "Indeterminatezza normativa e poteri creativi del Giudice in 
tema di sanzioni amministrative: problemi di costituzionalità” 

� Stefania Pedrabissi, "Le ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana 
alla luce del principio di legalità" 

� Luigi Giampaolino, "First China-Europe Round Table. Dialogue on Public 
Administration"  

� Luca Sticchi, "Dall’occupazione acquisitiva, al nuovo art. 42-bis D.P.R. 
327/2001: verso una rentrée del favor rei publicae. Profili di ammissibilità 

dell’azione di esatto adempimento"  

� Giulia Putaturo Donati, "Sulla class action nei confronti della pubblica 
amministrazione: problematiche ancora aperte e nuove prospettive" 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 



� Antonio Vetro, Il "principio di assimilazione" e sua applicazione in tema di 
giurisdizione della Corte dei conti per danni all’erario dell’Unione europea 

� Barbara Bono, Luigi Spadone, Ente autostradale responsabile dei danni 
occorsi a seguito della presenza di un copertone sulla sede stradale.(nota 

alla sentenza del Giudice di Pace di Santhià (VC), sentenza n. 16/2013) 

� Luca Buscema, Il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali: profili 
giuspubblicistici. 

� Nicola Niglio, Il riordino del sistema per il reclutamento dei dirigenti e dei 
funzionari pubblici alla luce del D.P.R. n. 70/2013 

� Alberto Tita, Assicurare la responsabilità medica/sanitaria e certificare i 
bilanci regionali. Spunti per attuare la "Balduzzi" nel 2014: alcune pronunce 

2013 di Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e di Corte dei 
Conti. 

� Marco Quadrelli, Natura giuridica della Civit, principio di buon andamento e 
piano triennale di prevenzione della corruzione 

All’indirizzo http://www. associazionedeicostituzionalisti.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Narciso Leandro Xavier Baez, La morfologia dei diritti umani e i problemi del 
multiculturalismo 

� Anna Maria Poggi, Le riforme costituzionali: Obiezioni procedurali e 
sostanziali (poco edificanti) posizioni “ideologiche”  

� Anna Maria Lecis Cocco Ortu, La QPC tra rivoluzione ed eccezione: La 
concretezza del controllo a posteriori a tre anni dalla sua introduzione  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 20 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Rita Di Leo, Il caso Italia nella stampa estera 

� Jörg Luther e Giovanni Boggero, Alcune domande sul significato delle 
elezioni federali tedesche 

� Tanja Cerruti, La Corte costituzionale, arbitro del contenzioso Stato-Regioni, 
fra esigenze di contenimento della spesa pubblica e tutela dell’autonomia 
regionale 

� Claudia Pennacchietti, L’associazionismo comunale obbligatorio nelle più 
recenti evoluzioni normative 

� Fabiana Di Porto, Nicoletta Rangone, Cognitive-based regulation: new 
challenges for regulators? 

� Stefano Manfreda, La tutela della concorrenza in tempo di crisi. (Le molte 

anime dell’Antitrust nella relazione sul 2012) 

� Cristina Gazzetta, Il federalismo russo, tra tradizione e innovazione 



Nella rubrica dedicata alla giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti 
pronunce: 

� Corte dei Conti, Sentenza n. 1/2013, in tema di conguagli tra gli acconti di 
pensione e di miglioramenti pensionistici  

� Corte dei Conti, Sentenza n. 2/2013, in tema di mancata presentazione del 
piano di riequilibrio finanziario 

� Corte di giustizia unione europea, Sentenza /2013, in tema di Indennizzo per 
il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo 

� Corte di giustizia unione europea, Sentenza /2013, in tema di Principio di non 
discriminazione in ragione dell’età  

� Corte di giustizia unione europea, Sentenza /2013, in tema di 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 

� Corte di giustizia unione europea, Sentenza /2013, in tema di Pubblicità dei 
documenti contabili 

� Corte di giustizia unione europea, Sentenza /2013, in tema di 
riconoscimento di una decisione giurisdizionale pronunciata in un altro Stato 
membro 

� Corte di giustizia unione europea, Sentenza /2013, in tema di 
Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori nel FESR 

Nella rubrica Documentazione sono pubblicati, fra gli altri i seguenti documenti: 

� Servizio studi, Senato, Dossier Decretazione d’urgenza: moniti della recente 
giurisprudenza costituzionale  

� Servizio studi, Senato,  Dossier Disposizioni urgenti per la tutela, la 
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo - D.L. 
91/2013 - A.C. 1628 

� Servizio affari internazionali, Senato, Dossier Proposta di regolamento del 
Consiglio che istituisce la Procura europea 

� Servizio affari internazionali, Senato, Dossier Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Franco Gallo, Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione 

� Nicola Lupo, Legge elettorale e regolamenti parlamentari 

� Luisa Torchia, Il diritto antitrust di fronte al giudice amministrativo 

� Alessandro Pajno, Il principio di trasparenza alla luce delle norme 
anticorruzione 



� Sergio Niger, Reddito universale di cittadinanza e diritto all’esistenza. Primi 

appunti 

� Vincenzo Lippolis, Le metamorfosi dei Presidenti delle Camere 

� Herman Van Rompuy, Europe in the World 

� Joaquín Almunia, Competition and EU policy-making 

� Roberto Mastroianni, La dimension européenne de la régulation 
audiovisuelle: vers une nouvelle directive sur le pluralisme de l’information? 

� Angelo Marcello Cardani, Il futuro delle telecomunicazioni italiane e il ruolo 
dell’Autorità 

� Stefano Pileri, In principio è la Rete. Scorporo del Network, Rilancio degli 
Investimenti e Competitività dell’Italia in Europa 

� Cristoforo Morandini, Nuove strategie per le telecomunicazioni italiane 

� Paolo Urbani, Proposte in materia di razionalizzazione ed economicità a 
livello regionale/locale nell’affidamento di lavori tramite evidenza pubblica 

� Nicola C. Salerno, È necessario che il prelievo di solidarietà vada a sostegno 
delle pensioni basse, per evitare il rigetto della Corte Costituzionale? 

� Ettore Jorio, Sette mosse per il federalismo fiscale e una per la sostenibilità 
della salute 

� Domenico Moro, Finmeccanica: da partecipazione strategica nazionale a 

partecipazione strategica europea 

CONVEGNI 

Bruxelles, 16 ottobre 2013 Convegno di presentazione dell'omonimo Manifesto 
organizzato da Amalia Sartori e Luigi Berlinguer - European Parliament: A 
Maastricht for Research 
Organizzazione: luigi.berlinguer europarl.europa.eu 
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